
 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

 

 

Il giorno 5/06/2012 si è riunito alle ore 1

dell’Ufficio per la valutazione in Rettorato.

Sono presenti: il Presidente Prof. Roberto Crnjar, i Prof.ri. Maria Giovanna Marrosu,

Porcu e Giovanna Puddu e gli Ingegner

 

Verbalizza la Dott.ssa Antonella Idini

 

 

Si discute il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali delle sedute precedenti

2. Comunicazioni del Presidente;

3. Procedura Nuclei 2012;

4. VQR 2004/2010 - stato di avanzamento

5. Varie ed eventuali.

 

Il Presidente, verificata la regolarità della riunione, inizia la discussione dei 

 

1. Approvazione verbale delle

Si approvano i verbali delle sedute

 

2.  Comunicazioni del Presidente

Nessuna comunicazione. 

 

3. Procedura Nuclei 2012

Il NVA preso atto della documentazione relativa agli adempimenti della “procedura Nuclei”, in 

particolare della nota Prot. 332 del 23 Marzo 2012 dell’ ANVUR e delle “Note tecniche su dati ed 

informazioni per la Rilevazione

effettuare le variazioni che fossero necessarie per
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Nucleo di Valutazione d’Ateneo 

Verbale n. 8 

Riunione del 05/06/2012 

si è riunito alle ore 15:30 il Nucleo di Valutazione d’Ateneo presso 

in Rettorato. 

Sono presenti: il Presidente Prof. Roberto Crnjar, i Prof.ri. Maria Giovanna Marrosu,

Ingegneri Francesco Marini e Valentina Savona

Verbalizza la Dott.ssa Antonella Idini. 

del giorno: 

Approvazione verbali delle sedute precedenti; 

Comunicazioni del Presidente; 

Procedura Nuclei 2012; 

stato di avanzamento; 

Varie ed eventuali. 

verificata la regolarità della riunione, inizia la discussione dei punti all’o.d.g.

Approvazione verbale delle sedute precedenti; 

verbali delle sedute del 23, 30 e 31 Maggio 2012. 

Comunicazioni del Presidente; 

Procedura Nuclei 2012; 

NVA preso atto della documentazione relativa agli adempimenti della “procedura Nuclei”, in 

particolare della nota Prot. 332 del 23 Marzo 2012 dell’ ANVUR e delle “Note tecniche su dati ed 

informazioni per la Rilevazione-Nuclei 2012”, verifica i dati inseriti autorizzando l’ufficio ad 

effettuare le variazioni che fossero necessarie per la scadenza dell’08 Giugno 2012.

CAGLIARI 

il Nucleo di Valutazione d’Ateneo presso i locali 

Sono presenti: il Presidente Prof. Roberto Crnjar, i Prof.ri. Maria Giovanna Marrosu, Mariano 

Valentina Savona. 

punti all’o.d.g. 

NVA preso atto della documentazione relativa agli adempimenti della “procedura Nuclei”, in 

particolare della nota Prot. 332 del 23 Marzo 2012 dell’ ANVUR e delle “Note tecniche su dati ed 

autorizzando l’ufficio ad 

2012. 



4. VQR 2004/2010 - stato di avanzamento; 

Il Presidente ricorda che il 31 Luglio 2012 sarà la scadenza ministeriale per la presentazione del 

Rapporto di Autovalutazione da parte dell’Ateneo, pertanto, il Nucleo dovrà dare massima priorità 

alla stesura del documento al fine di consentire agli Organi Accademici a loro volta di deliberare. 

I componenti si dichiarano disposti a prendere in esame i documenti necessari e l’ ufficio per la 

valutazione viene incaricato di predisporre una prima bozza di istruttoria per il lavoro. 

 

5. Varie ed eventuali. 

Nessuna comunicazione. 

 
 

Non essendoci altri argomenti all’o.d.g. la riunione termina alle ore 17:45 

 

 

 Il Segretario verbalizzante  Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

 firmatoDott.ssa Antonella Idini               firmato Prof. Roberto Crnjar  

 


